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Il Presidente 

 

Prot. n. 7453 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

   

 

DECRETO N. 34 del 20.4.2018

   

 
Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.). 

Nomina commissario ad acta. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo 

studio nelle Università della Sardegna e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e 

razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale, e, in particolare, 
l’articolo 21 della predetta legge; 

 
VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 

proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 
 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, concernente la “Revisione della 
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti”, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, 
lettera a), che dispone l’abrogazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale 
ciascuna regione provvede a razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori 
dei servizi per il diritto allo studio universitario mediante l'istituzione di un unico 
ente erogatore dei medesimi servizi; 

 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 106 del 25 luglio 2013, con il quale è 

stato costituito il consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo 
studio universitario di Sassari (E.R.S.U.); 

 
CONSIDERATO  che detto organo è scaduto il 25 luglio 2017 e risultano, altresì, decorsi i termini  

di prorogatio previsti dalla normativa vigente e, pertanto, il suddetto organo non 
è legittimato a compiere alcun atto; 

 

ATTESO che, pertanto, non è stata ancora individuato il presidente del consiglio di 
amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di 
Sassari (E.R.S.U.); 

 

VISTA la nota dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari 
(E.R.S.U.), prot. n. 3868 del 19 aprile 2018, con la quale viene rappresentata 
l’esigenza relativa alla nomina di un commissario ad acta al fine di poter 
esercitare i poteri sostitutivi relativi all’approvazione della proposta di bilancio di 
competenza e cassa 2018 e di competenza 2019-2020 del medesimo Ente; 
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PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 
Il Presidente 

 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 
 
ART. 1 Il dott. Giovanni Deiana, direttore generale dei beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport, è nominato commissario ad acta dell’Ente 
regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (E.R.S.U.), con lo 
specifico mandato di provvedere ad esercitare i poteri sostitutivi relativi 
all’approvazione della proposta di bilancio di competenza e cassa 2018 e di 
competenza 2019-2020 del medesimo Ente. 

 

ART. 2 Il suddetto incarico non comporta la corresponsione di alcun emolumento. 
 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

 
Il Presidente 

        f.to Francesco Pigliaru 
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